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AVVISO ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ANNO 2016 
 

1. RINNOVO ISCRIZIONE PER GLI ISCRITTI ANNO 2015 
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, i soggetti interessati devono dichiarare il perdurare, anche 

per il 2016, del possesso dei requisiti di cui all’art.38 del Codice nonché il perdurare di quelli 

relativi alla capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art.3 del Regolamento. 

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre all’Ente una dichiarazione sottoscritta del legale 

rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i 

requisiti di iscrizione. 
Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica cancellazione dall’elenco. In ogni caso 

si produrrà la cancellazione dall’elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all’Amministrazione 

entro il 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (farà fede in tal caso il 

timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente). 

Si rappresenta che, in assenza di comunicazione da parte di questo Ente, l’iscrizione si 

intenderà rinnovata per il tutto il 2016. 

 

2. PRIMA ISCRIZIONE PER I SOGGETTI ECONOMICI NON ISCRITTI 
Si avvisano tutti gli interessati all’iscrizione nell’elenco delle ditte ALBO FORNITORI in 

intestazione – anno 2016 che sono aperti i termini per la presentazione delle relative domande in 

osservanza e nel rispetto dei limiti di al: 

a. Regolamento; 

b. Modello domanda Richiesta iscrizione Albo Fornitori; 

c. Categorie merceologiche.           
Si raccomanda il puntuale utilizzo dei format pubblicati a ed il rispetto del regolamento, ai 

fini della regolare presentazione della domanda. 

Il termine per la presentazione delle domande presentate ex novo è 30/12/2015. 

Il nostro regolamento può essere visionabile sul sito della nostra Direzione 

www.primocircolotermini.it.   

Menù Principale - Regolamenti. 
 

Termini Imerese 01/12/2015 

Distinti saluti. 

                                             F.to* Il Dirigente Scolastico 

                                             ( Prof.ssa Carmelina Bova) 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.lgs n.39/93 

 

  


